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Nasce «Coccarde gialle», associazione medici 
di famiglia. Tra i fondatori, sei bergamaschi

«Vogliamo dialogare 
in modo indipendente e libero 
sul nostro futuro, assumendoci 
la responsabilità e il sacrificio 
necessari a ricostruire e riaffer-
mare la buona pratica clinica del 
medico di famiglia». Tullia Ma-
stropietro, medico di medicina 
generale della Valle Brembana, 
spiega così la nascita della «Li-
bera associazione medicina ge-
nerale – Coccarde gialle Lom-
bardia», l’associazione di Medi-
ci di famiglia lombardi fondata 
ieri per mano dei 23 soci, tra cui 

i bergamaschi Manuela Timpa-
no, Angela Milesi, Davide Riva, 
Tullia Mastropietro, Paola Ber-
tuletti, Cristian Lugli. 

«L’atto fondativo – dice – è 
stata la manifestazione pubbli-
ca del 26 marzo 2022 a Milano, 
nella quale abbiamo voluto af-
fermare la volontà di sostenere 
il valore della Medicina genera-
le e la difesa del Sistema sanita-
rio nazionale. La sfida scaturita 
da quella giornata ci ha portato 
oggi, a due mesi esatti, alla costi-
tuzione di una associazione che 

realizzi gli obiettivi che abbiamo 
individuato e condiviso». 

Obiettivi ben chiari: «Inten-
diamo – continua – fare un pas-
so deciso e positivo per aprire un 
dialogo pragmatico tra chi eser-
cita la professione, chi la rappre-
senta e i decisori. Non vogliamo 
riscrivere leggi e norme già ap-
provate per la riforma del Terri-
torio, ma  valutare la loro appli-
cazione ed essere presenti nel 
dibattito sulla loro esecuzione». 

«È  un fatto nuovo questa pre-
senza di tanti medici di famiglia 

che vogliono essere la voce della 
propria categoria – conclude –, 
una voce che vuole unirsi in un 
nuovo soggetto associativo ben 
riconoscibile. Una voce libera, a-
politica e a-sindacale, in cui 
chiunque può riconoscersi nelle 
sue istanze. Un soggetto di me-
dici di medicina generale che 
vuole contribuire a consolidare 
il valore della nostra professio-
ne e introdurre cambiamenti 
che fermino la deriva che la sta 
snaturando».
Andrea Taietti Alcuni medici bergamaschi presenti alla manifestazione di Milano

Costi  a carico delle famiglie

«Occorre
più  equilibrio
sulle rette»

Barbara Manzoni e Cesare Maffeis, 

i presidenti delle due associazioni 

che riuniscono le case di riposo 

bergamasche, non hanno dubbi: le 

difficoltà che le Rsa stanno attra-

versando non possono essere 

superate chiedendo uno sforzo 

soltanto ai parenti degli anziani.  «Il 

problema – aggiunge Maffeis – è 

che nelle strutture accreditate 

attualmente a carico dei parenti 

grava il 60% della retta mensile, 

mentre il 40% è pagato dalla regio-

ne. In alcuni casi si arriva ad un 

rapporto di 70 a 30, esattamente il 

contrario di venti anni fa. Occorre 

arrivare a un equilibrio in cui la 

spesa sia sostenuta al 50%».

lioni  ricevuti dal governo». 
Ieri nel tardo pomeriggio 

l’onorevole Carnevali ha rice-
vuto le prime parziali risposte 
dalla struttura regionale e no-
vità sono previste nelle pros-
sime ore. Da alcune indiscre-
zioni, sembra che la Regione 
sia orientata a chiedere alle 
Ats le loro manifestazioni di 
interesse entro il mese di lu-
glio e, sulla base di queste, ri-
partire le risorse ricevute dal 
governo. Il meccanismo ri-
schia di essere complesso: «Si 
rischia – riflette la parlamen-
tare del Pd – che le risorse ar-
rivino nelle casse delle Rsa a 
fine 2022, a quasi un anno di 
distanza dal loro stanziamen-
to. Mi pare un po’ troppo, spe-
ro che i tempi possano essere 
più ragionevoli».

Oltre ai 10 milioni e 830 mi-
la euro che il decreto «ristori 
bis» ha destinato alla Lom-
bardia, un altro provvedi-
mento del governo (il decreto 
Covid 73/21) ha riservato altri 
60 milioni di euro per raffor-
zare il Fondo Straordinario 
per il Sostegno degli Enti del 
Terzo settore. «Di questi, gra-
zie a un mio emendamento – 
aggiunge Carnevali –  20 mi-
lioni di euro sono diventati ri-
sorse a fondo perduto per co-
loro che svolgono servizi per 
anziani non autosufficienti 
(Rsa) e disabili». 

Di questi 20 milioni, alla 
Regione Lombardia sono de-
stinati 3,3 milioni e a giugno 
sarà finalmente pronta la 
piattaforma del ministero del 
Lavoro e delle Politiche So-
ciali attraverso la quale pre-
sentare la domanda di asse-
gnazione del contributo.
G. Ar.

coltà che le strutture come le 
Rsa hanno avuto durante la 
fase gravissima della pande-
mia». Ecco perché «questa at-
tesa non è più sostenibile e 
ogni giorno in più rischia di 
compromettere la sostenibi-
lità finanziaria delle Rsa e dei 
servizi convenzionati, già 
precaria per molti enti: chie-
diamo a Regione Lombardia 
di correre immediatamente ai 
ripari e deliberare al più pre-
sto l’assegnazione degli 11 mi-

Sono due anni che le 
case di riposo bergamasche 
aspettano i ristori, i rimborsi 
chiesti al Pirellone per la ri-
duzione delle proprie attività 
socio assistenziali imposta 
dalla Regione nei mesi più dif-
ficili del Covid. L’adeguamen-
to deciso a dicembre dall’as-
sessore al welfare Letizia Mo-
ratti alle tariffe di remunera-
zione per il triennio 2020, 
2021 e 2022 non è sufficiente 
neppure per coprire l’incre-
mento delle spese che le Rsa 
devono sostenere a causa del-
le norme anti Covid e, tanto 
meno, per affrontare l’au-
mento più recente dei costi 
energetici.

Eppure nelle casse regio-
nali ci sono, pronti per essere 
distribuiti, 11 milioni di euro 
erogati dal governo nazionale 
grazie al decreto «ristori bis». 
Elena Carnevali, deputata del 
Pd, invita la maggioranza che 
guida la Lombardia a non per-
dere ulteriore tempo e ad as-
segnare il prima possibile 
questi soldi. «Da oltre sei mesi 
– ricostruisce la parlamenta-
re bergamasca – le strutture 
residenziali lombarde atten-
dono che Regione Lombardia 
trasferisca i quasi 11 milioni di 
euro (per la precisione: 10 mi-
lioni e 830 mila euro), stan-
ziati con il decreto “Ristori 
bis” grazie a un nostro emen-
damento, come contributo 
per i costi aggiuntivi per l’ac-
quisizione di dispositivi me-
dicali che gli enti hanno soste-
nuto per far fronte all’emer-
genza pandemica. Conoscia-
mo infatti - dichiara Carneva-
li, capogruppo Pd della Com-
missione Sanità e Affari so-
ciali della Camera –  le diffi-

Elena Carnevali 

In estate la ripartizione?
«Potrebbe essere tardi»
I fondi. Carnevali (Pd): un’attesa non più sostenibile
Entro   breve la Direzione regionale farà un  annuncio

n Il meccanismo 
prevede la richiesta 
alle Ats delle loro 
manifestazioni
di interesse

n La parlamentare: 
«Ma così si rischia 
che le risorse 
arrivino solo alla 
fine del 2022»

PRESIDI IL 14 GIUGNO

Lavoratori Rsa: «Urgente
il rinnovo del contratto»

L’
ultimo contratto na-
zionale dei lavoratori 
delle Residenze  sani-
tarie per anziani  «ri-
sale a 10 anni fa e va 

rinnovato».  A chiederlo i sinda-
cati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, 
Uil Fpl,    che in Lombardia hanno 
programmato due  iniziative a 
sostegno della vertenza con-

trattuale: la prima, il 14 giugno, 
con presidi a livello territoriale; 
la seconda, il 27 giugno con una 
manifestazione regionale. «A li-
vello lombardo - scrivono in una 
nota le tre sigle sindacali -   abbia-
mo incontrato Aris e Aiop (con-
troparti datoriali, ndr)   che si so-
no dette disponibili a sollecitare 
le loro rappresentanze naziona-

li, pur ribadendo che senza un 
intervento diretto da parte delle 
Regioni difficilmente la situa-
zione si sbloccherà». I sindacati 
premono anche alla luce del fat-
to che Aris e Aiop alcuni mesi fa,  
seppur faticosamente, hanno 
rinnovato  il ccnl della sanità pri-
vata, ad esclusione, appunto 
della parte relativa ai lavoratori 

delle Rsa. «Il contratto di lavoro 
non è un premio ma, ribadiamo, 
un diritto - concludono  i sinda-
cati  -. Le lavoratrici e i lavoratori 
meritano rispetto e riconosci-
mento della loro professionali-
tà, mai venuta meno neanche 
nella fase più acuta della pande-
mia, cui hanno fatto fronte con 
sacrifici e responsabilità».


